RADUNO ROSA INTEGRALE 2018
Il primo raduno ROSA di 4x4 FEST!
Sabato 13 Ottobre 2018
Quote di partecipazione (a persona) Raduno Rosa Integrale
Partecipazione con proprio veicolo:
Conducente:
Socio FIF
€ 60,00
No socio FIF € 75,001
Passeggero: € 30,00
Le quote indicate comprendono:
- Tour di circa 60 km guidato con mezzo apri-colonna: si attraverseranno i
meravigliosi scenari delle località di Carrara, Colonnata, Castelpoggio, Bardine
S. Terenzo, Posteria, Marciaso, Luni.
- Sosta gastronomica in locale tipico (formaggi, salumi e bevande).
- Per il conducente del mezzo e eventuale passeggero, ingresso in fiera valido
anche per lo show serale
- Partecipazione alla sfilata del Raduno Rosa Integrale, con il proprio mezzo,
nella pista di 4X4 Fest Sabato sera.
Si consiglia di fermarsi sul territorio per godere al meglio la Fiera e approfittare
di escursioni e visite alla città. Siamo a disposizione per proporre soluzioni ad
hoc per pernottamento ed escursioni.
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La tariffa di coloro che non sono soci FIF è maggiorata di € 15,00 per copertura costi assicurativi.

RADUNO ROSA INTEGRALE 2018
Il primo raduno ROSA di 4x4 FEST!
Sabato 13 Ottobre 2018
SCHEDA DI ISCRIZIONE
E’ la prima volta che partecipi a 4x4 Fest? SI □ NO □
Con proprio veicolo

Cognome
Residente in via
Cap
Telefono
Patente nr.
Modello veicolo
Codice Fiscale:
□ SOCIO FIF

Passeggero/i su veicoli FIF

Nome
Nr.
Prov.

Città
E-mail
Valida fino al
Targa
□ NO SOCIO FIF

Copertura assicurativa automatica

Copertura assicurativa € 15,00

□ passeggero € 30,00

□ passeggero € 30,00

Totale da pagare solo conducente: €60,00
Totale da pagare conducente + passeggero/i: €60,00 +
€30,00 CAD

Totale da pagare solo conducente: €75,00
Totale da pagare conducente + passeggero/i : €75,00 +
€30,00 CAD

TOTALE …………….

TOTALE ………………………..

MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’azienda versa in data l’importo totale di Euro .............................. intestato e inviato a IMM Carrara Spa a
mezzo: Bonifico bancario (di cui allega copia contabile) c/o BANCA CARIGE S.P.A – Sede Carrara IBAN:
IT10 R 06175 24510 000010554480SWIFT: CRGEITGG
Passeggeri:

Cognome

Data _____________________________

Nome

Età:

Firma ______________________________________________________

"Desideriamo informarla che regolamento (UE) 2016/679 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la
sua riservatezza ed i suoi diritti. I dati in nostro possesso non saranno comunicati ad altri soggetti, se non dietro preventivo consenso.
Informativa sul trattamento dei dati personali disponibile qui: http://www.immcarrara.com/privacy/"

FIRMA PER L’ACCETTAZIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY________________________________________
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Il primo raduno ROSA di 4x4 FEST!
Sabato 13 Ottobre 2018
Si prega di inviare il presente modulo accompagnato dalla liberatoria, compilato entro il 30
Settembre a: marketing@carrarafiere.it

